FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

THOMAS LIVRAGHI

Indirizzo

VIA GRAZIA DELEDDA 8,BUSSERO (MI)

Telefono

3474235664

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Thomas.livraghi@gmail.com
Italiana
31/1/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

5/10/2016 - 15/01/2017
Eupolis Lombardia, via Taramelli 12, Milano
Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, relazione di risposta alla clausola valutativa della
legge regionale di contrasto alla criminalità organizzata ed educazione alla legalità n.17/2015.

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2011-FEBBRAIO 2012
Comune di Bussero, p.zza diritti dei bambini Bussero

Ufficio cultura e sport
Front office, lavoro d’ ufficio, stesura di determine e atti ufficiali, prenotazione strutture comunali,
attività di pubbliche relazioni con realtà istituzionali e associative della zona, organizzazione
eventi culturali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2010-DICEMBRE 2010

E.F. vacanze studio, via Borgogna 8 Milano
Multinazionale che opera nei servizi per progetti di vacanze studio all’ estero.
Ufficio contabilità
Inserimento dati, controllo pagamenti, contabilità con programma Poseidon, relazioni con clienti,
partecipazione a stesura del bilancio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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15/6/2009-9/7/2009
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Stage
Esse elaborazioni s.r.l. di Silvano Zucchett, via dei chiosi 4 Gorgonzola (MI)
Registrazione fatture acquisto e vendita,contabilità semplificata ed ordinaria,inserimento dati
modello 770

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011-2014
Laurea in Scienze Politiche, curriculum sociologico, dottore a pieni voti ( 99 su 110 )
Microeconomia, macroeconomia, diritto pubblico e privato, sociologia e sociologia del diritto,
economica, delle organizzazioni, dei processi culturali, politica ; statistica e metodologia della
ricerca sociale, scienze politiche, filosofia politica, inglese, spagnolo,
Laurea triennale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9/2007-6/2010
Ragioniere, perito commerciale diplomato con 80/100
Lingua italiana ,matematica ,economia aziendale ,scienze delle finanze ,economia politica,
diritto civile, pubblico, commerciale ,lingua francese, lingua inglese
Istitiuto tecnico commerciale e per geometri “Argentia” – Gorgonzola (MI)
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
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italiano

INGLESE,

FRANCESE,

BUONO,
BUONO,
BUONO,

DISCRETO,

SPAGNOLO
BUONO

DISCRETO,

BUONO

ELEMENTARE,

BUONO

Capacità di lavorare in gruppo e di interazione con gli altri, capacità di creare e attivare un
passaggio di conoscenze, emozioni e esperienze con l utilizzo di varie tecniche es. brain
storming grazie al corso di PEER EDUCATION presso l ITCG ARGENTIA.
Impegno nella vita politica e associativa del mio paese, quindi abituato al confronto con persone
di diverse generazioni e di diverse idee, capacità di dialogo e confronto, sono portato soprattutto
in ambito organizzativo a fare intermediazione e sintesi tra le varie idee, tentando di trovare i
punti di accordo tra le diverse posizioni e progetti per arrivare ad azioni concrete e condivise.
Attestato di organizzatore di eventi rilasciato dalla Regione Lombardia, Capacità di
organizzare piccoli gruppi attivi all’interno della scuola e eventi piccoli e grandi con presenza di
ospiti ed esperti in quanto rappresentante degli studenti all’ interno dell iTCG ARGENTIA.
Organizzazione di feste, festival e incontri culturali nel mio paese, abituato a confrontarmi con le
Per ulteriori informazioni:
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lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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varie realtà istituzionali ed avere contatti e rapporti con la pubblica amministrazione.

Conoscenza paccheto microsoft office, navigazione in internet, esperienza con programmi per
la contabilità ZUCCHETTI, conoscenza di excel, conoscenza del programma di analsi dati e
ricerca sociale SPSS.
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, analisi dei modelli di governance, conoscenza del
diritto amministrativo e degli enti locali, conoscenza degli strumenti della ricerca sociale,
conoscenza della struttura e dell’economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.

Automobilistica tipo B
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